
BLADEWIND

INCANTESIMO PERSISTENTE, BLADEWIND

Trasportate in aria da una tempesta rossa, queste lame luccicanti tracciano un 
sentiero cruento attraverso tutto ciò che trovano, affettando le corazze con facilità 

sovrannaturale per raggiungere la carne e il sangue sottostante.

DESCRIZIONE
Un Bladewind è un singolo modello.

PREDATORE: un Bladewind è un incantesimo 
persistente predatore. Può muoversi di massimo 
12" e può volare.

MAGIA
Evocare Bladewind: il lanciatore sfrutta 
la padronanza sulla magia del sangue per 
evocare un turbinante quartetto di enormi 
lame insanguinate.

Evocare Bladewind ha un valore di lancio di 6. 
Solo i Maghi delle Daughters of Khaine 
possono tentare di lanciare questo incantesimo. 
Se lanciato con successo, schiera 1 modello di 
Bladewind interamente entro 9" dal lanciatore.

ABILITÀ
Vortice Eviscerante: quando prendono forma, 
queste lame senzienti iniziano simultaneamente a 
roteare a velocità inaudita.

Quando questo modello viene schierato, 
il giocatore che lo ha schierato può 
immediatamente effettuare un movimento 
con esso.

Filo Innaturale: le lame tagliano la roccia e il 
marmo senza problemi, mietendo chi cerca rifugio 
dietro di essi.

Dopo che questo modello si è mosso, ogni unità 
che include uno o più modelli attraversati da 
esso, e ogni altra unità che si trova entro 1" da 
esso alla fine del suo movimento, subiscono D3 
ferite mortali.

Inoltre, non applicare i modificatori della 
copertura ai tiri salvezza per gli attacchi che 
hanno come bersaglio unità che si trovano entro 
12" da questo modello.
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Il Bloodwrack Viper è un enorme serpente formato da sangue bollente, una 
manifestazione di odio e disprezzo che avvolge la preda in un abbraccio stritolante 

talmente potente da farla esplodere in una pioggia di icore. 

DESCRIZIONE
Un Bloodwrack Viper è un singolo modello.

PREDATORE: un Bloodwrack Viper è un 
incantesimo persistente predatore. Può muoversi 
di massimo 9" e può volare.

MAGIA
Evocare Bloodwrack Viper: il lanciatore muove le 
mani in un disegno complesso che imita la struttura 
di un serpente mostruoso grondante sangue.

Evocare Bloodwrack Viper ha un valore di 
lancio di 7. Solo i Maghi delle Daughters 
of Khaine possono tentare di lanciare questo 
incantesimo. Se lanciato con successo, schiera 1 
modello di Bloodwrack Viper interamente entro 
9" dal lanciatore.

ABILITÀ
Spire Viscide di Sangue: la vipera usa i torrenti 
di sangue che sgorgano dalle sue squame per 
strisciare a grande velocità.

Quando questo modello viene schierato, 
il giocatore che lo schiera può immediatamente 
effettuare un movimento con esso.

Attacco con le Zanne: il serpente si avvolge 
attorno ai nemici e stringe le sue spire, soffocando 
la preda con fiumi di icore sovrannaturale per poi 
morderla con le sue zanne mostruose.

Dopo che questo modello si è mosso, il giocatore 
che ha mosso questo incantesimo persistente 
deve scegliere 1 unità entro 1" da esso e tirare 3 
dadi. Per ogni risultato uguale o superiore alla 
caratteristica Ferite di quella unità, 1 modello di 
quella unità viene ucciso.
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